








ARCHIVIO 
PREVOSTALE 
CONCATTEDRALE SAN SABINO 

CANOSA DI PUGLIA 

~ m 
REGIONE PUGLIA 
ASSESSORATO I>IRITTO ALLO STUDIO 
Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali 

CANOSA DI P UGLIA 

CONFRATERNITE 
A CANOSA 

SANTA MARIA 
DBI RACCOMANDATI 

A cura del C.R.S.E.C. BA/2 
Canosa - Minervino - Spinazzola 





REGIONE PUGLIA 
ASSESSORATO DIRITTO ALLO STUDIO 

Ce ntro Regionale Servizi Educativi e Culturali 

Via Parini , 48 - 70053 CANOSA DI PUGLIA 
Tel. e Fax 0883.663618 - 0883.660210 

ARCHIVIO PREVOSTALE 
CONCATTEDRALE SAN SABINO 

CANOSA DI PUGLIA 

Coordinamento editoriale Dott .ssa MONTENERO Addolorata 

(Responsabile C.R.S.E.C. BA/2) 

Operatori C.R.S.E.C. BA/2 impegnati nel progetto 
CIVITA Antonella 

CAPRIOLI Angela 
D' AULISA Isabella 

DI NUNNO Vincenzo 
GRASSO Luigi 

lEVA Alessandro 
INVERSI Maria Giuseppe 
VALENTINO Sabina 

Consulenza e collaborazione Don Mario PORRO 

Elaborazione grafica lEVA Alessandro 
COVIELLO Raffaele 

© Copyright - Regione Puglia - C.R.S.E.C. BN2 - Canosa di Puglia 

Tutti i diritti riservati . Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o 

diffusa con qualsiasi mezzo, microfilm o altro, senza il permesso scritto del 
C.R.S.E.C. BN2, e della Direzione Archivio Prevostale. 

Edizione fuori commercio. 

Pubblicazione e diffusione gratuita. 

Stampa: Grafiche Guglie/mi s.n.c. - Andria 

In copertina: Ovale in stoffa dipima 
raffigurame S. Maria dei Raccomandati (sec. XIX). 





Confraternite a Canosa 

PRESENTAZIONE 

Suscita profondo interesse l 'iniziativa, sponsorizzata dalla 
Regione Puglia -Assessorato Diritto allo Studio - Centro Regionale 
Servizi Educativi e Culturali di Canosa di Puglia, del lavoro archi
vistico, concretizzatosi nella presente pubblicazione, volto a ricupe
rare la preziosa memoria storica della presenza delle Confraternite a 
Canosa. 

Si inizia con la Confraternita di Santa Maria dei Raccomandati, 
con un'indagine della Dott.ssa Addolorata Montenero (Responsabile 
C.R.S.E.C. BN2), coadiuvata dal Sac. Mario Porro, Archivista, dili
gentemente condotta (e di ciò le si deve particolare apprezzamento e 
gratitudine) sui documenti dell 'Archivio Prevostale della Cattedrale, 
ma anche su altre fonti, per integrare, almeno parzialmente, le lacune 
esistenti. " ... il fondo archivistico della confraternita - si legge - non 
conserva nulla della documentazione del cinquecento e quasi nulla 
che sia relativo alle origini del sodalizio stesso" (pag. 11 ). 

L'intento del progetto prevede l'estensione d eli' indagine alle altre 
Confraternite di Canosa, che sono recensite a pag. 3 e seguenti: 
Arciconfraternita del SS. Sacramento, Arciconfraternita del Purgatorio 
e della Morte, Confraternita di San Biagio, Confraternita Maria SS. 
del Rosario, Confraternita di S. Gioacchino e Maria SS. della 
Salette, Confraternita Maria SS. del Carmine. 

In merito ali' excursus storico, cap. l, considerata la complessa 
storia delle Confraternite nella loro evoluzione storica sotto il profilo 
sia canonistico sia civile, osservo qui, in maniera rapida, .rimandando 
agli studi di Mons. Vincenzo Fagiolo, poi Cardinale, ora scomparso, 
in numerosi articoli apparsi sulla rivista "La Civiltà dcii' Amore", che 
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le confraternite, in prevalenza istituzioni ecclesiali, nascono ali 'in
terno della Chiesa e, secondo il suo ordinamento, con l'approvazione 
dell'autorità ecclesiastica competente. Con il nuovo Codice appare 
non meno, anzi per più aspetti, ancor più rilevante l'ecclesialità delle 
associazioni . Lo si deduce, peraltro, dalla tipologia ampia e detta
gliata delle finalità che può proporsi un'associazione, come quella 
confraternale: favorire una maggiore autenticità di vita, promuovere 
il culto divino o la dottrina cristiana, favorire opere. di carità e di 
misericordia o (altre) dirette all'evangelizzazione, all'esercizio della 
pietà, animazione cristiana d eli' ordine temporale, etc. 

Per quanto concerne il rapporto tra Diritto Canonico e Diritto 
Civile o dello Stato, occorre rilevare che i due ordinamenti sono 
entrambi autonomi , separati, sovrani. Con il Concordato del 1929 la 
Santa Sede intese sistemare alcune questioni che erano fonti di con
tinuo contenzioso fra Stato e Chiesa. Elaborò così una norma speci
fica, fondata sul riconoscimento generale degli enti ecclesiastici e, 
per le confraternite, la norma che non erano più soggette a trasfor
mazioni nei fini. In particolare, esse erano soggette all'autorità eccle
siastica per quanto riguardava l'attività di carattere religioso. 

Si temeva che alcuni principi della legge del 1890 (legge 
Crispi), ma in precedenza la legge Siccardi del 1866 (dopo lo Stato 
unitario), la Pubblica Amministrazione o il potere pubblico, ritenendo 
esaurito il fine di alcune confraternite, le trasformasse o le concen
trasse in associazioni di carità, più facilmente assimilabili ad opere 
gestite dai comuni o altre amministrazioni civili e, in definitiva, spo
gliandole delle loro prerogative di origine. 

La legge Siccardi aveva decimato gli enti ecclesiastici ed, in par
ticolare, le associazioni religiose, comprese le confraternite, incame
rando i loro beni. Nel Concordato del 1929, pertanto, la Chiesa 
cercò di salvaguardare le proprie istituzioni ed, in particolare, le con
fraternite, nate storicamente dalla pietà dei fedeli laici e destinate ad 
opere, certo, nel mondo ma con una forte valenza e vivace espres
sione di spirito religioso. 

Il 
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Con il nuovo Accordo del 1984, l 'intesa tra Stato e Chiesa por
tava alla legge del 20 maggio 1985, n. 222, nella quale si affermava, 
tra l ' altro, che "gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesia
stica.. . i quali abbiano, fine di religione e di culto, possono essere 
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto 
del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di 
Stato " (Tit. l, art. 1). 

Un ultimo cenno vorrei riservarlo al ricco patrimonio artistico e 
culturale, oltre che specificamente religioso e formativo, della rigo
gliosa e variegata costellazione delle confraternite nella storia e nel 
panorama delle nostre città, diocesi , regioni e n eli' intero Paese. 

Impressiona, soprattutto oggi, il numero cospicuo di esse, sorte 
quasi per germinazione spontanea dali 'iniziativa di fedeli laici, 
soprattutto nel '600 e nel '700, quasi contraccolpo allo spirito razio
nalistico, illuministico, laicistico (chiuso ai valori della trascendenza) 
che incominciava a prendere corpo in quel tempo per arrivare ai 
giorni nostri. 

Il risveglio dello spmto autenticamente religioso, l ' esigenza di 
approfondire la propria fede e comunicarla agli altri, la testimonianza 
della carità negli ambiti e nelle forme più disparate e creative, cor
reggono quella visione e concezione della storia ecclesiale, riduttiva, 
aprioristica (perché non comprovata dai fatti) che mira a colorare di 
tinte fosche, a caratterizzare di oscurantismo letargo le epoche pre
cedenti il Concilio Vaticano Il. In realtà non è così e lo studio docu
mentato dei materiali di archivio obbliga ad una rilettura "revisioni
sta" (non per partito preso) non solo della storia della Chiesa, ma 
anche della società civile dell'intero ultimo millennio. 

Risulta, peraltro, abbastanza riduttiva ed una "vulgata" da sfa
tare, quella che fa risalire alla sola religiosità o devozione popolare 
l'humus della nascita e del proliferare delle confraternite, trascurando 
il fatto che le confraternite pongono, ad esempio, l ' Eucaristia, la 
Passione e la Redenzione , la Trinità ed i Novissimi al centro della 
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formazione e conseguente apostolato dei fedeli laici. Né tale aposto
lato privilegia la sfera privata, a scapito della testimonianza pubblica 
della carità, veramente ecclesiale n eli' ambito civile e temporale. 

Studiare le confraternite significa perciò scoprire "uno spaccato" 
della storia anche della società e della storia italiana, impregnata for
temente di valori religiosi e pervasa da un senso di solidarietà civile 
e sociale. 

Per chi preferisce mettere tra parentesi e deliberatamente igno
rare le radici cristiane della nostra cultura e civiltà, diviene un rebus 
o un enigma indecifrabile la verità che balza dai documenti storici 
del passato o dormienti nei nostri archivi, che la Chiesa, anche attra
verso le confraternite, è stata una "Chiesa popolare", che ha dato e 
potrà continuare a dare risposte convincenti, concrete, alle esigenze, 
ai bisogni, agli interrogativi di fondo che ci portiamo dentro noi cit
tadini e fedeli del terzo millennio. 

Andria, 21 novembre 2005 

IV 

t Raffaele Calabro 

Vescovo di Andria 
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INTRODUZIONE 

Dali' esigenza di ripercorrere il senso profondo della sacralità 

paesana scaturisce la seguente pubblicazione, frutto di ampia ed 

attenta ricerca. L' interesse per l'esperienza confraternale, insostitui

bile aspetto della devozione popolare , si inserisce pertanto nel più 

ampio disegno di conoscenza religiosa, contemporaneamente all ' ap

prendimento di usi e costumi della nostra gente. Queste benemerite 

istituzioni, prime forme di associazioni benefiche, hanno inciso in 

maniera notevole sulla storia delle città, svolgendo, sia pure in 

tempi diversi e con varie caratteristiche, il prezioso ruolo di pro

mozione religiosa, sociale ed economica nonché di solidarietà assi

stenziale: recuperarne la memoria è indiscutibile. Sulla base di rife

rimenti documentali, tratti da carteggi esistenti in gran parte 

n eli' archivio Prevostale della cattedrale , la ricerca, senza pretendere 

di essere esaustiva, intende fissare le linee essenziali del percorso 

storico della confraternita Santa Maria "dei Raccomandati", con 

l'intento di ampliarla in seguito a tutte le altre fratellanze esistenti 

nel paese. È doveroso da parte nostra, soprattutto nel momento cao

tico che stiamo vivendo, rifarci costantemente al passato. Solo nel 

cogliere l'essenziale delle nostre radici, ci si può appropriare della 

identità più vera, indispensabile ad un vivere dignitoso. 

Dott.ssa Addolorata Montenero 
Responsabile C.R.S.E.C. BA /2 

Sac. Mario Porro 
Direttore Archivio Prevostale San Sabino 
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CAPITOLO I 

LE CONFRATERNITE: EXCURSUS STORICO 

La realtà confraternale è una forma di devozione e religiosità 
popolare che soddisfa la naturale esigenza di fare gruppo, insita nel
l'uomo da sempre, per affrontare insieme i disagi del vivere, condi
videndone sofferenze ed aspettative. 

Soprattutto nel passato, allorquando povertà, ignoranza e subor
dinazione associate ad un alto tasso di mortalità, guerre e calamità 
naturali, hanno reso molto precaria e scadente la qualità dell'esi
stenza, essa ha rappresentato l'unica e preziosa occasione di 
conforto. 

Queste benefiche associazioni laicali, nessuna classe sociale 
esclusa, trovando rifugio nella fede, instaurano un rapporto quasi 
confidenziale ma profondo con il Trascendente (Dio, La Madonna e 
i Santi) attraverso l'esercizio della carità cristiana, opere di pietà e 
mutuo soccorso. 

Mentre, in un primo momento, la Chiesa non interferisce esage
ratamente nella loro attività, consentendo una discreta autonomia, 
con il Concilio di Trento (1545 - 1565) vengono richiamate sotto 
l'autorità del Vescovo, e pertanto trasferite sotto la giurisdizione 
della Chiesa. 

A seguito delle nuove leggi emanate dal Regno delle Due 
Sicilie, in base alle quali lo stato estromette la chiesa dalle congre
gazioni la i cali per imporre il suo patronato, l 'intervento del vescovo 
viene limitato alla sola sfera spirituale. 

Solo con la procedura del regio assenso, unica in tutto il regno, 
nel confermare la fondazione e lo statuto del sodalizio, alle 
Confraternite viene conferita personalità giuridica. 
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Queste nuove fratellanze , in bilico tra l ' ecclesiastico e il laico, 
attraverso i tanti atti di culto ed opere di misericordia, si impegnano 
in vita anche per guadagnarsi i meriti necessari per la salvezza 
eterna. 

È, infatti , costante preoccupazione quella di assicurarsi degna 
sepoltura con la certezza di essere suffragati dalle preghiere. Perché 
si evidenzi questo loro fervore religioso, al di là della pratica litur
gica ed osservanza dei precetti cristiani, essi si dotano di specifici 
segni comportamentali esteriori , come modalità rituali , manifestazioni 
artistiche, vestiario, immagini ed insegne da esibire in pubblico, 
come dimostrazione di prestigio e distinzione. 

Nella seconda metà dell '800, in base alla legge statale del 15 
agosto 1867 art. 1, vengono considerate istituzioni di pubblica bene
ficenza ed assistenza, pur rimanendo sottoposte ali' autorità 
dell 'Ordinario Diocesano; il concordato del 1929 le riconduce sotto 
la competenza dell ' autorità ecclesiastica. Istituite quasi sempre nel
l ' ambito delle locali chiese, hanno rappresentato non solo storia di 
spiritualità ma anche storia politica, economica e culturale. 

Una religiosità popolare ingenua e spontanea che, pur tra le tante 
varie diversificazioni, operando con merito nell'ambito della propria 
comunità, ne hanno investito ogni contesto; da grandi committenti, 
quali sono state, detentrici di cappelle, statue, altari ed arredi vari , 
hanno trasmesso un patrimonio storico ma anche artistico di inesti
mabile valore . 

Anche quando, nei momenti più bui del loro percorso, si sono 
impoverite di significato sino a· ridursi al solo cerimoniale del fune
rale e garanzia della tomba, hanno comunque continuato ad occupare 
un ruolo determinante nella storia del territorio 

Discorso del tutto particolare merita il fenomeno confraternale ed 
assistenziale a Canosa, considerata l' autonomia, goduta come 
"Diocoesis Nullius" fino al 1818, sotto la guida dei Prevosti e dei 
loro procuratori . Solo più tardi con Minervino Murge, tramite la 
bolla "De Utiliori", farà parte della diocesi di Andria. 
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Presente già dal '500 esso ha costituito l ' unica occasione di vita 

associativa, coinvolgendo buona parte della popolazione, soprattutto 
quegli strati sociali meno favoriti, per quei tempi decisamente in 
maggioranza, evitando loro quell'isolamento a cui erano inevitabil
mente destinati. 

Le finalità prevalentemente spirituali, prevedono specifiche prati

che di opere di bene, tra cui l'assistenza ai poveri e ai derelitti, visi
tare gli ammalati , dar da mangiare agli affamati, assistere i condan
nati e tanti altri atti di cristiana carità. 

Attraverso l ' esercizio dei doveri cnsttani , si fronteggiano le 
preoccupazioni per la vita terrena, ma ciò che è più essenziale, mas
sima attenzione viene prestata alla vita eterna. Del resto, anche per 
Canosa, come per tutti gli altri paesi, l ' attenzione al problema della 

morte ha sempre rappresentato una componente fondamentale per 
l ' apprensione che questo fatidico momento suscita nell'uomo. 

Pertanto è necessaria la preparazione al trapasso con assidua pra

tica devozionale ed iniziative di suffragio per le anime dei defunti. 

Nel tempo, purtroppo la spontaneità iniziale viene comunque com
promessa dall ' ingerenza della politica regia, che imponendo il suo 

patronato, mira ad estromettere la chiesa da queste compagnie confra
ternali , con l 'obiettivo di eliminare le grandi proprietà ecclesiastiche. 

Malgrado tutto nel campo della formazione spirituale e dell ' a
zione caritativa hanno sempre occupato un ampio spazio. Vengono 

così di seguito a sorgere le Arciconfraternite e le Confraternite: 

- Arciconfraternita del SS. Sacramento 

Risalente alla prima metà del XVI secolo, è sicuramente la più 

antica. Associata, dopo qualche tempo, alla Arciconfraternita del 
Santissimo di Santa Maria supra Minerva, fondata a Roma con la 
bolla papale " Dominus Noster" del 30 novembre 1539 da Papa 

Paolo III , potrà usufruire come associazione omonima, degli stessi 
privilegi e delle stesse indulgenze. 

3 
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La sua principale finalità istitutiva è il culto dell'Eucarestia: con
fessarsi, comunicarsi e accompagnare la processione Eucaristica 
ogni terza domenica del mese, come pure la processione del 
Corpus Domini. 

Essa ha sede dapprima nella chiesa Badia di Santa Caterina 
d 'Alessandria, in zona Castello, dove viene custodita l 'Eucarestia, 
portata in forma di Viatico agli infermi. 

Nel 1733, dopo che quest'ultima viene danneggiata seriamente da 
un tremendo terremoto, si trasferisce dapprima nella chiesa di 
Santissimo Salvatore, subito dopo nella cattedrale di San Sabino, 
esattamente in un suo terreno attiguo detto delle "Croci". 
L' approvazione ufficiale la riceve con regio decreto il 2 dicembre 
1776. 

L' abbigliamento consiste in un camice e cappuccio di tela bianca, 
mazzetta color turchino, fascia bianca e cingolo dai cinque nodi. 

Nel 1890 viene riconosciuta Ente Morale Autonomo. Ancora oggi 
esistente con un piccolo numero di confratelli, beneficiari di loculi 
della cappella del cimitero di loro proprietà. 

- Arciconfraternita del Purgatorio o della Morte 

4 

Anche se rimane ignota l'epoca esatta della sua fondazione, essa 
è già attiva dalla seconda metà del '500 (alcuni documenti ne par

lano già nel 1560). 

La chiesa di San Teodoro, poi denominata "Chiesa del Purgatorio" 
e, attualmente "Chiesa di Santa Lucia", ne è la sede. 

Gli affiliati, tutte famiglie benestanti, dedicano in modo partico
lare la loro attenzione al problema fisico della morte, alla tempo
raneità del passaggio umano su questa terra in attesa di raggiun
gere la casa del Padre. 

Finalizzano quindi la loro attività alla preparazione della morte, 
ad assistere i fratelli più indigenti, assicurando loro una degna 

sepoltura e offrendo sostegno alle famiglie dei defunti. 
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Lo statuto viene approvato con regio decreto del 28 febbraio 
1769. Il vestiario consta di un camice bianco con cappuccio, tra
colla nera e cappello nero . 

Nel 1890 diventa Ente Morale Autonomo. 

- Confraternita di San Biagio 
Istituita nella seconda metà del '500, prende il nome dalla chiesa 
di San Biagio (sua sede), annessa al monastero di San Francesco, 
dei Minori Conventuali . 

Citata nei diversi inventari eseguiti 
ricordata nelle Sante Visite dei 
Mons. Tortora (1744, 1754). 

ali' epoca, essa viene anche 
Prevosti Mons. Rosati e 

Frequentata da un alto numero di confratelli , nutre una particolare 
devozione per San Biagio e la Vergine Maria . 

Tipica la festa della Candelora, in cui viene donato il cero bene
detto ai soci, e, la festa di San Biagio in cui vengono distribuite 
le pagnottelle benedette. 

L'abbigliamento consiste in un camice con cappuccio bianco, 
mazzetta e tracolla rossa, cingolo rosso, medaglione con l'effigie 
di San Biagio sul petto. 

Nel 1890 diventa Ente Morale Autonomo. 

Ancora oggi esistente e, come tutte le altre, amministratrice di 
una cappella nel cimitero. 

- Confraternita Maria SS. del Rosario 
Fondata nel 1635 ad opera del Ministro Generale dell'Ordine 
Domenicano, si insedia in una cappella della Cattedrale. 

Ne fa menzione nel 1754 il Prevosto Tortora durante la sua visita 
pastorale. 

Dopo una attività alquanto discontinua, riprende vigore sotto la 
guida del Canonico De Salvia. 

Non dotata di nessun regio assenso, avrà riconoscimento civile 
nel 1906. 

5 
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Confraternita di S. Gioacchino e Maria SS. della Salette 
Riconosciuta nel 1868, ha come suo fondatore il Canonico Sergio 
Oronzo Lagrasta; la chiesa di San Francesco sarà la sua sede. 

Nel 1876 il titolo subisce la variante: "Pia Associazione sotto il 
titolo di Santa Maria della Salette e di San Gioacchino". 

La sepoltura dei più poveri e il sostegno delle famiglie restano 
lo scopo principale. Riceve l'approvazione del Vescovo il 
15 giugno 1873. 

Il riconoscimento civile lo riceve il 20 luglio 1873. 

L'abbigliamento è il seguente: abito a sacco bianco con il cingolo 
e fascia verde, mozzetta bianca con orlo dorato e tracolla color 
arancione. 

- Confraternita Maria SS. del Carmine 
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La fondazione avviene nel 1909. La sede dapprima risulta essere 
la chiesa di Santa Caterina, poi la chiesa del Carmine, e, poi 
ancora, quella originaria. 

I confratelli sono in gran parte muratori, scalpellini e tagliamonti. 
In seguito accoglierà anche altri artigiani. Ferma per alcuni anni, 
riprende la sua attività con provvedimento approvato dalla curia 
vescovile n eli '08 giugno 1934. 

Celebra la festa della Maria SS. del Carmine e quella di Santa 
Caterina. 

L'abbigliamento consiste in un abito a sacco con cappuccio 
bianco, mazzetta marrone, tracolla color avorio con 1' effigie della 
Madonna del Carmine, cingolo color avorio e marrone. 
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CAPITOLO II 

LA CONFRATERNITA DI 

SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI 

Denominazione 

La devozione dei fedeli verso la Madonna, in qualità di media
trice per la salvezza delle anime, rappresenta uno degli aspetti più 
salienti della vita religiosa della nostra gente. 

Non si sottrae a questo radicato culto il titolo "Santa Maria dei 
Raccomandati", che la confraternita ha assunto sin dalle origini della 
sua fondazione. 

La tradizione orale ci rivela, che la fratellanza, inizialmente, era 
stata ispirata dall'atto umanitario di rilevare i corpi di coloro, che 
erano deceduti per morte violenta (ammazzati), dai luoghi dove erano 
accaduti i misfatti , per tumularli nella fossa della propria cappella, 
affinché fosse loro assicurata cristiana sepoltura e suffragi di messe. 

"Questa tradizione è avvalorata dali' espressione volgare che 
tutt'oggi si pronunzia dai litiganti ora ti mando alla raccomandata 
per dire ora ti ammazzo" (I J. 

Questa denominazione della fratellanza, comunque, si evidenzia 
per originalità nel panorama delle confraternite pugliesi, in assonanza 
quasi sicuramente con una pia unione esistente a Roma nel XIII 
secolo, che sotto il titolo di Raccomandati della Vergine Maria svol
geva opere di pietà e di carità. 

(l) ASDA, Carte di Canosa. Epoca di fondazione c scopo della Congrega di S.M. dei 
Raccomandati in Canosa di Puglia. Relazione del Direttore spirituale sacerdote Tessa F.S. 
in occasione della visita pastorale di Mons. Eugenio Tosi del 24 gennaio 1921 
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Canosa (Ba). 
Immagine di Santa Maria dei Raccomandati. 

Statua !ignea dello scultore Gaetano Fiore di Foggia (1879) 
custodita nella Chiesa di Costantinopoli. 
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Questa Societas si collocava a buon titolo e con indubbio fascino 
nel quadro della vita religiosa dell'Urbe, ove si distingueva per la 
forte impronta di devozione mariana che lo stesso tempio in cui 
sovente si radunava (la basilica liberiana) finiva per incrementare. 

Nella prima metà del secolo XIV sorsero in Roma altri gruppi 
di Raccomandati della Vergine. Il termine Gonfalone, che finirà per 
prevalere nella designazione del complesso confraternale, sembra 
venisse in uso ali 'inizio del '400 per indicare la compagnia di Santa 
Maria Maggiore, la più antica di tutte. 

Il nuovo titolo che eclissò ben presto quello dei Raccomandati, 
faceva riferimento allo stendardo, simbolo della confraternita che si 
adunava nella basilica liberiana, recato nelle processioni pubbliche e 
forse anche nelle adunanze civili. 

Sul Gonfalone era effigiata la Vergine che da un determinato 
tempo in poi venne indicata come la "Madonna del Gonfalone": 
immagine "classica" pervenuta, che rimonta al Cinquecento (comune, 
del resto, ad altre zone italiane e a diverse aggregazioni confraternali 
di ispirazione mariana), mostra la Madonna vestita di un gran manto 
sotto il quale accoglie i confratelli della compagnia, inginocchiati ai 
suoi piedi, vestiti di sacco, con cappuccio. 

Sembra che la congrega canosina si sia ispirata a quella di 
Roma, dato questo da verificare nell'Indice generale alfabetico delle 
compagnie aggregate che risale al 1560, anche se un vero incre
mento si osserva attorno agli anni 1580-1620. Il totale delle confra
ternite aggregate al Gonfalone di Roma, stando ai dati del citato 
"Indice generale" dovrebbe aggirarsi alle 1500 circa per i secoli 
XVI-XVIII. 

Gregorio XIII, nel 1579, eleva la società del Gonfalone al rango 
di arciconfraternita, incrementando così le aggregazioni di altre con
fraternite d'Italia e del mondo. <

2
> 

(2) PAGANO, l"Archivo dcll ' Arciconfraternita del Gonfalone, cenni storici e inventario, in 
"Collectanca Archivi Vaticani", Città del Vaticano 1990. 
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Un riferimento a questa grande devozione lo si riscontra n eli' e
pigrafe posta ali' esterno d eli' ipogeo funebre esistente nel cimitero 
comunale: I CONFRATELLI E LE CONSORELLE CHE AD UNA 
VERGINE MADRE IN VITA SI RACCOMANDARONO QUI IN 
MORTE SI ADDORMENTARONO ASPETTANDO L'ETERNO 
RISVEGLIO DELLA RISURREZIONE LE LAGRIME DEI SUPER
STITI IMPETRINO A LORO DALL'ALTO DEI CIELI ETERNO 
RIPOSO" c3> 

Nel 1938 la denominazione sarà trasformata in "Santa Maria dei 
Raccomandati sotto il titolo di Sant'Anna". 

Fondazione 

L'epoca della sua fondazione CI nmane ignota, in quanto sono 
pochi i riferimenti iniziali certi di contro a tante vaghe notizie. Un 
inedito sommario racconta che è difficile rintracciare l'origine di 
questa Confraternita per la mancanza di memorie e documenti e per 
altri fatti accaduti. Però si legge che "Secondo la tradizione questa 
confraternita è fondata da tempo immemorabile, previo permesso 
dell 'Autorità Ecclesiastica: i primi confratelli si installarono in una 
capelluccia eretta nei pressi della Chiesa Cattedrale e propriamente 
dirimpetto alla tomba dell'eroe Boemondo. 

In questa cappelluccia i fratelli si congregavano per il culto divino 
e per adempiere a tutti gli atti pietosi dettati dalla religione" <

4>. 

(3) ASDA, Canosa, Cimitero Comunale: Epigrafe collocata all'esterno della "memoria" della 
Congrega. 

(4) ASDA, Carte di Canosa. Epoca di fondazione e scopo della Congrega di S.M. dei 
Raccomandati in Canosa di Puglia. Relazione del Direttore spirituale sacerdote Tessa F.S. 
in occasione della visita pastorale di Mons. Eugenio Tosi del 24 gennaio 1921. 
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Comunque, al di là di qualsiasi congettura, l'inventario redatto 
dal procuratore Bruni per conto del Prevosto commendatario cardi
nale Cesare Baronio (1598-1600) c5l, in cui si narra che, accanto al 
Mausoleo di Boemondo, vi è: "un altare di pietra con la tavola di 
pietra viva (marmo), sopra del quale vi è un icona con l'immagine 
della Madonna, nella quale cappella si seppelliscono li morti. 
Dentro dela (della) quale vi è una cappella de la famiglia di Blasetti" 
<
61, dice chiaramente che la Confraternita è già attiva a metà del XVI 
secolo fornita di una sua chiesa ed anche di alcune proprietà. 

Ora per quanto risulta, salvo insperate scoperte, il fondo archi
vistico della confraternita non conserva nulla della documentazione 
del cinquecento e quasi nulla che sia relativo alle origini del sodali
zio stesso (7). 

Ciò nondimeno è possibile produrre un inedito documento del 
secolo XVII, capace di fornirci elementi di sicuro interesse e forse 
in grado di supportare una ipotesi circa la nascita e lo sviluppo della 

(5) Il cardinale non risiedette mai nella diocesi prevostale. Per tutti gli atti giuridici si faceva 
rappresentare per mezzo di un procuratore, come fece anche nel momento in cui dovet
tero prendere possesso del beneficio ecclesiastico della Prepositura, che fu fatto per tra
mite di Giovanni Battista Casato della città di Milano. 

(6) APSSC, Inventario della Prepositura di Canosa, redatto per conto del prevosto cardinale 
Cesare Baronio nel 1598 da parte di Agostino Bruni. 

(7) AA.VV., Le confraternite pugliesi in età moderna, a cura di L Bertoldi Lenoci, 
ed Schena Fasano (BR) 1988; 

L lacobone, Risultati di una prima indagine sulla realtà confraternale nella Diocesi di 
Andria: Canosa, in "Le confraternite pugliesi in età moderna", Fasano (BR) 1990, 
pp. 583-585 . 

lacobone, che consultò ampiamente le carte dell ' archivio di S. Anna nella sua precedente 
indagine, rileva l 'assenza della documentazione delle origini; cfr. Risultati di una prima 
indagine, pp. 586-587. Mentre qualche informazione in più sembra provenire da alcuni 
atti notarili consultati presso l' archivio storico notarile di Trani dove nella rubrica dei 
notai canosini si fa menzione del notaio Giovanni Battista De Albcris che verga un atto 
datato al 1587 in cui troviamo citato un procuratore della congrega sub vocabolo Sanctae 
Mariae de la Raccomandata Simeone De Micchio per l'affitto di una casa palaziata di 
proprio beneficio (AST, Notai Canosini voi 1 fol. 38). Quindi questo atto retrodata di un 
discreto periodo, circa undici anni l'esistenza di documentazione prodotta dalla congrega 
rispetto a quella finora esistente e conosciuta sia internamente alla congrega che in quella 
dell 'archivio Prevostale. 
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confraternita. Il documento proviene dagli atti della santa v1s1ta 
pastorale e personale celebrata da Monsignor Giovanni Saiguino <·' l 

Prevosto coadiutore di Monsignor Giangiacomo Siliceo (1623-1677) 
del 27 giugno 1677. Eccone subito la trascrizione cui farà seguito la 
nostra traduzione: 

"Et eodem die 29 mensis /unii 1677 post vi
sitam maiorem ecclesiam Sancti Sabini 11/(ustris
sim)us D(omin)us cum suis D(omi)nis convisitatori
bus, vzsaationem g( e)n( era)lem prosequendo. 
Accessit ad oratorium Confraternitatis laicorum 
Sanctae Mariae de Raccomandatis prope ianuam 
lateralem, ipsiusmet ecclesiae Sancti Sabini. 
extructum. Ibidem est erectum altare maius cum 
icone Beatae Mariae Sancti Sabini et Sancti 
Felicis imaginibus dequorato. Altare praedictum 
fuit repertum omnibus necessariis tolerabiliter 
instructum; solum fuit dictum quod tabula lapidea 
in qua est fissum altare portatile, melius fedeat.r et 
altare portatile decentius apte.1: In eodem altari 
ce/ebrat.r singulis diehus Dom(ini)cis per 
Re(verend)um Cap(itu)lum ae etiam in festa 
Nativitatis B(eatae) Virg(ini)s, Idem Cap(ita)lum 
tenet(u)r cantari missam cum primi!; vesperis, et in 
Commemoratione omnium defunctorwn responso
rium Libera me D(omi)ne. Pro quibus oneribus 
R(everend)um Cap(itulum) percipit a societate 
Sanctae Mariae de Raccomandatis carolenum 
unum pro quolibet sacerdote assistente et dimidiam 
partem caroleni pro uno quoquo dia(co)no seu 
subdiacono partecipante in ecclesia Sancti Sabini, 

(8) Il Saiguino, fu nominato dalla Santa Sede Coadiutore di Mons. Silicco a causa della vec· 
chiaia di quest ' ultimo. Governa la diocesi per circa trent 'anni dal 1675 al 1678, chierico 
dell'ordine diaconale del clero di Troia, eletto da papa Clemente X (1670-1676) con bolla 
erogata da Santa Maria Maggiore il 9 novembre 1675. La visita pastorale venne eseguita 
quattro mesi prima della morte di Siliceo. 
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similiter assistente in missa et vesperis prefati et 
ab eade Societate erogat(u)r quarta pars caroleni 
cuicunque clerico non partecipanti sacrificiis 
supradictis assistellli. Idem sacerdoti celebranti in 
solennitate praedicta erogat(u)r alius carolenus et 
alius diac(o)no et subdiacono, evangelium et epi
stolam cantatibus: cuiusquidem carolenus due par
tes erunt diac(o)ni termia vero pars erunt sub
diac( o)ni. Et denique cuicunque clerico, ve/ alias 
non partecipanti interesse volenti erogatur quarta 
pars caroleni. In die vero Commemorationis 
omnium defunctorum omnes de clero tam parteci
pantes, quam non partecipantes, sive in maioribus 
sive in minoribus ordinibus constituti, responsorio 
fines recipiunt a societate prefata, medietatem 
caroleni per quemlibet. 

Et in super Societas predicta tenet(u)r prestare 
cereos convenientes in altari maiori in missa can
tata et vesperis in omnibus festis mobilibus et in 
festa Nativitatis D(omi)ni cum tribus sequentibus et 
omnium Sanctorum. In ecclesia praedicta est e
recta Societas Sancta Maria de raccomandatis ut 
diximus et regit(u)r per duos procu(rato)res quo
rum unum est ecclesiasticus qui ad presens est 
R(everend)us D(ominu)s lanuarius De Muro, a/iter 
vero laicus et ad presens est Potitus de Notario 
lacobo quibus fuit iniunctum quod infra biduum e
xhibea/ll inventarium bonorum stabilium et mobi
lium societate praedicte spectantium et se preparent 
reddere rationes computorum ad omnem ordinem 
Prepositalis Curiae. 

Et facta interrogatione de supellectile sacra 
dicti procu(rato)res responderunt non habere, sé4 
celebrantes accipere sacra paramenta ab ecclesia 
Sancti Sabini. 
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Preterea in eadem ecclesia adest a/iud altare 
sub invocatione Spiritus Sancti quod erat de fami
glia De Blasellis iam extinta (ut dixerunt), repet(u)r 
omnibus necessariis destitutum qua propter 
lll(ustrissi)mus D(omi)nus mandavit quod conce
dat(u)r alteri ornare et dotare volendi cum assensu 
Praepositalis Curiae. lntus dictam ecclesiam extant 
duodecim sepolture in quibus tumulant(u)r confra
tres et aliis arbitrio ipsorum ". 

Nel 1677, risulta esserci un altare principale ornato di una tela 
della Vergine affiancata dalle immagini di San Sabino e di San 
Felice protovescovo. L'altare è sufficientemente in ordine, ma la 
lapide dove è fissato il tabernacolo deve essere sistemata. 

Il Capitolo palatino celebra l'Eucarestia nell'oratorio il nove di 
febbraio giorno di San Sabino e anche il giorno della Natività della 
Vergine l'otto di settembre. Il Capitolo deve anche cantare il vespro 
con il responsorio Libera me Domine e questo per tutti defunti. 

I capitolari, che svolgono questo ufficio, sono retribuiti dalla 
confraternita a seconda del loro grado di ordine sacro e del tipo di 
rito al quale presiedono. La confraternita ha l'obbligo di fornire 
quanto è necessario ali' altare maggiore per le messe cantate delle 
feste mobili e per la Natività del Signore. 

Come già detto, n eli' oratorio ha sede la confraternita omonima 
retta da due procuratori. Un ecclesiastico, attualmente Gennaro De 
Muro e un laico, Potito No(ta)rgiacomo. Fu loro ingiunto, tempo due 
giorni, di presentare l ' inventario dei beni mobili ed immobili di com
petenza della fratellanza e presentare la contabilità. 

Riguardo alle suppellettili sacre, i procuratori dichiarano che la 
confraternita non ne possiede e per celebrare usano, a titolo di pre
stito, quelle delle sacrestia capitolare. 

L'altro altare della chiesa, sotto il titolo dello Spirito Santo, è di 
patronato della famiglia Blaselli, ormai estinta, e risulta totalmente 
disadorno. Si ordina sia dato ad altri privati con l'ordine di dotarlo di 
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arredi sacri, previo assenso della curia prevostale. In chiesa CI sono 
dodici tombe per i confratelli o altri a loro piacimento. La visita si 
conclude il giorno 29 giugno, testimoni i canonici Domenico Cappello, 
Vincenzo Conte e Francesco Farina; cancelliere Giuseppe Pedinino. 

Nuova menzione della confraternita la ritroviamo nella visita 
pastorale di Mons. Antonio Carrara ( 1704-1721) avuta nel 1706, che 
seguendo quando già riportato dai suoi predecessori aggiunge che: 
" ... nel/ 'Oratorio vi esistevano sette tombe disadorne. Fu ordinato di 
intimare al/' Università di riparar/e ed a ripulir/e nelle spazio di 
dieci giorni pena La perdita il diritto di sepoltura. Parimenti va riat
tata l 'acquasantiera". 

Altra decisiva riprova della sua presenza ce la fornisce la Santa 
Visita del Prevosto Mons. Rosati (1744), dove se ne parla: 

Seconda (Sodalitas) Vìrgini 
Deiparae vulgo dè Raccoman
dati, prope tandem Cathedra
lem Aediculam habens, ubi ad 
per agenda Soda/es Pietatis 
munia coguntur ". 

La seconda (confraternita), che 
ha una cappella vicino alla 
stessa cattedrale e dedicata alla 
Vergine, Madre di Dio, popo
larmente detta dei Raccoman
dati, dove i membri della stessa 
si riuniscono per compiere i riti 
di devozione. 

A darci notizie successive v1 è la Santa Visita del Prevosto 
Tortora (1754): 

Altera S. Mariae vulgo dè 
Raccomandati: habet Cappel
lam cum sepulchro; utitur pro
priis insignibus, et quondam 
redditus possidet. 

L'altra confraternita è fondata 
sotto il titolo di Santa Maria 
dei Raccomandati: ha la cap
pella con il sepolcro; per il 
culto si serve di arredi propri e 
possiede alcuni redditi. 

Organizzazione statutaria e officiali 

Sulla base delle nuove leggi emanate dal Regno delle Due 
Sicilie, dove il governo borbonico, dichiarando la sua protezione 
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sulle Pie Istituzioni, stabilì di non riconoscere quelle associazioni di 
qualunque natura esse fossero se, non avessero presentato alla auto
rizzazione sovrana i propri regolamenti, lo statuto viene riformulato 
e convalidato col Regio Assenso il 2 dicembre 1776. Esso stabilisce 
lo scopo dell'associazione, le modalità di assegnazione delle cariche 
interne, il titolo, la foggia dell'abito ed altro. 

Gli affiliati (in gran parte braccianti e agricoltori), sottoscrivono 
con atto pubblico notarile la petizione da inviare a Napoli perché 
venga riconosciuta la sua fondazione per legalizzare le regole disci
plinanti la vita associativa. 

Rivolta a sua Maestà Ferdinando IV di Borbone, essa viene sot
toscritta dagli stessi confratelli, tra i cui firmatari ci sono molti cro
cesegnati, perché scrivere nescientes. 

Il cappellano maggiore, a cui viene dapprima trasmessa, previo 
parere favorevole, la rimanda alla Regia Camera di S. Chiara, isti
tuita da Carlo III l '8 giugno 1735, in qualità di Tribunale Supremo, 
anche per l'emanazione di privilegi ed assensi regi. Il documento, 
pertinente l'istanza, così recita: 
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"Li sottoscritti e croce segnati rispettivamente 
Priore, Officiali e Fratelli della Congregazione di 
S. M. dei Raccomandati, eretta dentro la Cattedra! 
Chiesa di S. Sabino della Città di Canosa in 
Provincia di Bari umilmente supplicando espon
gono a Vostra Rea! Maestà, qua/mente per il buon 
regolamento così spirituale, che temporale di detta 
Congregazione hanno formato alcuni capi di 
regole, sotto le quali essi Confratelli intendono vi
vere; e perché vi necessita l 'approvazione e bene
placito di V.Y M.!! la supplicano impetrarcelo e l'a
vranno in grazia di Dio. 

t Segno di Croce di Andrea Lomuscio, Priore. 

lo Domenico Princigalli, primo Assistente sup
plico come sopra. - lo Vincenzo De Muro, secondo 
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Assistente. supplico come sopra. - Io Agostino 
Matarrese, Cassiere. - Io Donato Princigalli, mae
stro dei Novizi, supplico come sopra. - t Segno di 
croce di Angelo Visconti, procuratore dei Morti, 
supplica come sopra. - Io Michele De Corato, esat
tore dei Morti, supplico come sopra. - Io Vito 
Giuseppe Vaccalle, supplico come sopra. 

Seguono le sottoscrizioni dei fratelli. " 

La concessione alle regole viene data dopo quattro mesi solo a 
patto che " le medesime non contengono cosa che pregiudichi la 
regal giurisdizione, ed il pubblico, ma semplicemente sono dirette al 
buongoverno della suddetta congregazione". Pertanto, le condizioni 
devono essere le seguenti: 

Primo. Che la suddetta Congregazione non possa 
fare acquisti, essendo compresa nella Legge di 
Ammortizzazione, e che siccome l'esistenza giuri
dica di detta Congregazione comincia dal dì del
/'impartizione del Regio Assenso nella fondazione, 
e nelle regole, così restino illese le ragioni delle 
parti per gli acquisti fatti precedentemente dalla 
medesima come corpo illecito ed incapace, il tutto 
a tenore del Rea/ Dispaccio del 29 Giugno pros
simo passato. 

Secondo. Che in ogni esequie resti sempre salvo il 
Diritto del Parroco. 

Teno. Che le processioni ed Esposizioni del 
Venerabile possano farsi precedenti Le dèbite 
licenze. 

Quarto. Che i Fratelli ecclesiastici che al presente 
vi so1w, e quelli che vi si ascriveranno in appresso 
non possano godere nè la voce attiva, nè la pas
siva, nè avervi ingerenza alcuna neque directe, 
neque indirecte. 
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Quinto. Che nella reddizione dei conti di detta 
Congregazione si abbia ad osservare il prescritto 
del Capo V § l, et sequenti del concordato. 

Sesto. Che a tenore del Regal Stabilimento fatto nel 
1792, quei che devono essere Eletti per ammi
nistratori e Razionali non siano debitori della me
desima, e che avendo altre volte amministrato le 
sue rendite e beni, abbiano dopo il rendimento dei 
conti ottenuta la debita liberatoria e che non siano 
consanguinei, nè affini degli Amministratori prece
denti sino al terzo grado inclusivi de Juro Civili. E 
per ultimo che non si poss 'aggiungere o mancare 
cosa alcuna dalle preinserte Regole, senza il pre
cedente Regal Permesso. 

E questo dì Napoli 22 Novembre l 776. 

Di V. M. Um.mo Vassallo e Cappellano 

MAITEO GERMANO 

Arcivescovo di Cartagine 

DOMENICO POTENZA 

FRANCESCO ALBAREITI 

Di e 2 Dicembre l 776 Napoli. 

FERDINANDO IV 

La vita comunitaria del sodalizio viene così regolamentata sia 
nella organizzazione che nella gestione; nel riconoscere le regole, 
momento istitutivo fondamentale , viene assunto l' impegno di rispet
tarle non solo davanti alla società ma, quel che di gran lunga è più 
importante, davanti a Dio. I confratelli sono tenuti a riunirsi "tante 
volte l'anno, quante ne porterà il bisogno e specialmente una volta 
la settimana in giorno di domenica, per fare nell 'oratorio tutti quei 
atti di cristiana pietà "; altri obblighi da adempiere vengono dedotti 
dallo statuto dove si legge: 
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"Che siano detti Fratelli obbligati ad intervenire in 
tutte le sacre Funzioni si faranno nel/ 'Oratorio di 
detta Congregazione, e specialmente nella Festa 
della Nascita della Beata Vergine, con assistervi 
coll'Insegne, tanto nei primi Vesperi, che nella 
Messa Cantata, ove si faranno la Communione. 
Siano anche tenuti confessarsi e communicarsi 
nelle prime e terze Domeniche del mese, Natale, 
Circoncisione, Ascensione, Corpus Domini, ed in 
tutte le feste di Precetto della Beata Vergine, come 
Concezione, Purificazione, Annunziazione, Assun
zione; come pure siano tenuti confessarsi e com
municarsi ai due di Novembre commemorazione di 
tutti i morti, affine di guadagnare tutte quelle In
dulgenze sono annesse in detti giorni. 

Finalmente siano obbligati intervenire con Sacco e 
loro insegna nelle processioni del Santo Protettore, 
Corpus Domini ed in tutte quelle si faranno nella 
Cattedrale per le pubbliche necessità, secondo il 
solito; come pure che debbano andare visitando li 
Sepolcri nel/i giorni di Giovedì e Venerdì Santo in 
forma di Processione, accompagnati dal loro Padre 
Spirituale, o in mancanza di esso, da altro Padre 
eligendo. " 

Altro obbligo fondamentale, che ha rappresentato la base del 
sodalizio, è quello di accompagnare i fratelli defunti 

"che li dovranno seppellire nella loro Cappella e
retta in detta Chiesa Cattedrale o altrove, ove il 
Fratello morto aveva fatta elezione di Sepoltura 
con portar/o su le proprie spalle; come pure 
essendo invitati li sia lecito associare li Sacerdoti 
defunti della Cattedrale, o qualunque altra persona 
purchè li sia pagata l'Associatura ". 
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Per la conduzione delle attività di culto e di assistenza vi sono 
delle vere e proprie cariche amministrative, la cui dirigenza risulta 
composta dai primi quattro Ufficiali Maggiori , la cosiddetta Banca 
della Congregazione, organo direttivo ed operativo: 

l o - Priore: 
è il capo della confraternita; ha l'obbligo di far rispettare lo sta
tuto e garantire l 'osservanza delle regole, vigila sulla moralità, 
partecipa alle sacre liturgie, controlla le spese, ed in particolare 

a) spedisce gli avvisi per la convocazione dell'assemblea 
generale dei confratelli e dell'Amministrazione; presiede e 
dirige le adunanze delle medesime; 

b) cura l 'esecuzione delle deliberazioni prese; 

c) dirige la corrispondenza ufficiale e la sottoscrivere; 

d) sospende gl'impiegati e salariati, salvo a riferime 
all'Amministrazione nella prima adunanza; 

e) prende in caso d'urgenza tutte le misure conservatorie 
reclamate dal bisogno, ed informa tosto l 'Amministrazione; 

f) rappresenta la Congrega in giudizio sia essa attrice che 
convenuta; 

g) provvederà per l'accompagnamento funebre, per la sepol
tura e per i suffì·agi ai soci defunti sopportandone la spesa 
che preleverà con regolare mandato dalla cassa della Con
grega; 

h) prende dall 'Amministrazione uscente la consegna di tutti 
gli oggetti mobili, immobili e sacri, di proprietà della 
Congrega. 

2° - I e II Assistente 
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Gli Assistenti col Priore formano parte integrante dell' ammini
strazione; uno dei due assume la carica di vice priore 

a) Entrambi gli assistenti coadiuvano il Priore in tutt'i bisogni 
della Congrega; lo assisteranno in tutte le funzioni che si 
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faranno dentro e fuori la Cappella, e specialmente negli 
accompagnamenti funebri. 

3° - Cassiere 

Effettua il servizio di cassa ed è depositario di tutti gli introiti 
che si verificano n eli' anno, percepisce le quote e le rendite dei 
censi, effettua i pagamenti; inoltre si legge dallo statuto che: 

"Che la Cassa del Deposito debba stare in Casa di uno dei 
tre Assistenti che eliggerà la Fratellanza con pluralità dei voti, 
e questi dovrà chiamarsi il cassiere, quarto Officiale della 
Banca. Ed in detta Cassa vi siano tre chiavi, una per cia
scheduno dei tre primi Officiali Maggiori escluso quello 
Officiale che terrà la Cassa in casa, e chiesto Officiale 
Cassiere debba essere persona proba e facoltosa per cautela 
della Congregazione; e siccome il Cassiere dovrà esigere tutte 
le rendite di detta Congregazione, così nulla possa spendere 
senza il mandato sottoscritto dal Priore, da uno degli assi
stenti e dal Segretario, altrimenti non li sarà fatto buono, o 
pure in mancanza del Priore da i due Assistenti e dal detto 
Segretario ". 

Gli Ufficiali subalterni sono così disposti : 

l o - Maestro di cerimonie 

Esplica le sue attività durante le processioni e le funzioni reli
giose e civili 

ZO - Maestro dei novizi 
Scelto tra i fratelli più esemplari, istruisce i nuovi assoctatt , 
che presentano una richiesta scritta, sottoponendoli a duri 
schemi disciplinari, con l 'intento di formarli e forgiarne 
l' animo. L'apprendistato dura sei mesi "per far prova di loro 
costumi e frequenza in detta congregazione". 

Dopo tale periodo, accertata la buona moralità del richiedente, o 
vengono ammessi alla fratellanza o ne viene vietato l'ingresso. 
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3° - Segretario 

Adempie le seguenti obbligazioni: 

l. Assistere alle sedute della Congrega ed a quelle 
dell'Amministrazione con redigerne i verbali. 

2. Assistere il Priore nella spedizione dei mandati che per la 
redazione e per la legalità rimangono a sua cura. 

3. Redigere i verbali di passaggio di cassa gli atti di accla
ratorie e tutti gli atti che riguardano l 'Amministrazione 
generale. 

4. Formare l'inventario generale di tutti gli oggetti mobili 
della Confraternita, facendo annualmente le variazioni che 
possono succedere nel passaggio di Amministrazione. 

5. Adempiere ai lavori di corrispondenza. 

4° - L'esattore dei morti 

Percepisce le tasse di ammissione. 

5° - Procuratore dei morti 

Viene delegato dai confratelli a rappresentare la congregazione 
legalmente, anche nelle liti e nel contenzioso. 

6° - Razionali 

Vengono nominati dal Priore al di fuori della congregazione, 
per controllare e verificare i conti della passata amministra· 
zione. 

7° - Padre spirituale 
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Il padre spirituale si Impegna a curare la formazione e il per· 
fezionamento morale dei confratelli, impartendo anche lezioni 
di dottrina cristiana, senza interferire negli avvenimenti tempo· 
rali. 
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I criteri di elezione, stabiliti dalla legge in vigore e pertanto 
uguali per tutte le confraternite esistenti, sono così di seguito 
riportati: 

"Il Priore dopo radunati i Fratelli in 
Congregazione, nominerà quattro soggetti, che sti
merà idonei e li proporrà uno dopo l'altro, indi il 
Segretario assistito dai due più antichi Fratelli 
anderà in giro raccogliendo i voti con un 'urna, e 
li numererà in presenza degli attuali Ufficiali e chi 
di questi quattro nominati si troverà di aver avuto 
maggior numero di voti oltre la metà dei congre
gati resterà eletto Priore, ed in caso di parità i di 
voti, si tolghi dalla Bussola e se gli altri tre nomi
nati sono esclusi si farà altra nomina. Sin tanto 
che sortirà canonicamente l'Elezione, e lo stesso si 
praticherà per l'Elezione del primo e secondo 
Assistente e del Cassiere. 

Compita la Elezione, debba agli Eletti darsi il pos
sesso nelle solite forme. Quindi il Priore col parere 
dei suoi Assistenti nuovamente Eletti fanno la 
Elezione degli altri Officiali Subalterni e del 
Maestro dei Novizii, del Maestro di cerimonie e del 
Segretario, quali tutti debbano essere buone genti e 
che sappiano scrivere. " 

Nella compagnia dei Raccomandati, sono ancora custodite le pal
line bianche (per esprimere parere negativo) e nere (positivo), rap
presentando così uno dei pochi esempi superstiti di quella vasta pro
duzione di arredi confraternali testimoniati dalle fonti. 

Vestiario 

I confratelli mantengono il medesimo abbigliamento in tutte le 
solenni processioni e soprattutto al seguito dei fratelli defunti: 
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indosseranno il camice di tela bianca, cinto all'ad
dome da un laccio di seta verde con fiocchi verdi 
all 'estremità; in testa il cappuccio anche di tela 
bianca; la mazzetta e la tracolla di seta verde sem
plice o larvata di argento o di oro; nel petto Wl 

medaglione di metallo o di argento con l'effigie 
della Madonna dei Raccomandati. 

L 'Amministrazione avrà per distintivo: 
Il Priore la mazzetta stellata di oro con tre giri di 
gallone anche di oro uno dei quali più grande. 

In mano, come segno di superiorità, porterà una 
mazza sulla quale vi si fisserà l 'effigie della 
Madonna dei Raccomandati in argento o altro 
metallo. 

Foto l.: In t es la il cappuccio di tela 
hianca: la mazzetta e la tracolla di seta 
verde semplice: nel p ello 1111 medaglione 
con !"effigie della Madonna dei 
Raccoma/lilati. 

Foto 2.: Camice di tela hianca, cinto 
all 'addome da 1111 laccio di seta 1·crde 
con fiocchi verdi al! 'estremità. 

2-1 
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Gli assistenti avranno la mozzetta con due galloni. 

Il maestro di cerimonie porterà anche lui una 
mazza in mano, sullo stesso stile del Priore, che 
serve per guidare le processioni. 

Croci e stendardi 

La fratellanza è preceduta nelle processioni da uno stendardo, 
detto anche - gonfalone <

9>. Le immagini rispondono all'esigenza di 
manifestare l'importanza del sodalizio, in una specie di competizione 
socio-economica, che deve anche far riconoscere immediatamente la 
confraternita in un'affollata processione. Il gonfalone viene portato in 
testa al gruppo e raffigura la Madonna del sodalizio con alcuni con
fratelli - di dimensioni minuscole - in atteggiamento di venerazione. 

Nelle sfilate viene utilizzata anche una grande croce in metallo 
guarnita di placche argentee, con la figura di Cristo a tutto tondo, 
addobbata da un parato composto da una striscia di tessuto ricamato 
in oro a rilievo distesa di forma quadrata, ma con l'estremità rita
gliata a triangolo che legato con nastri alle estremità dei bracci della 
croce "ricca" a formare una specie di velo o arazzetto. 

Nel suo interno il disegno forma una allegoria delle braccia della 
croce, mentre nel suo esterno esalta per mezzo di un ovale dipinto 
a mano o lavorato a tessuto l'immagine della protettrice della com
pagnia. Assorbita dalla preparazione alle feste (la confraternita cele
brava ogni anno pubblicamente almeno quattro processioni) (IO>, la 
compagnia dei devoti sembra prestare minore attenzione ad altri 
impegni, come quello assistenziale-caritativo. 

(9) Nelle Significatorie, vi erano delle apposite voci di spesa riguardanti proprio le ripara
zioni o accomodi allo stendardo (APSS, Significatorie della confraternita dei 
Raccomandati , 1686, settembre 16). 

(IO) Negli statuti del 1897, si fa menzione solo di cinque processioni: San Sabino (9 febbraio 
e l agosto), Corpus Domini, i Sepolcri, Natività di Maria. In quelli del 1916 nell ' articolo 
delle feste e processioni di obbligo ne ritroviamo nove : S. Anna, San Sabino (9 febbraio 
- l agosto), Sant ' Alfonso (2 agosto), Madonna della Fonte (domenica in Al bis e il 
5 agosto), i Sepolcri, Corpus Domini . 
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L'eccessiva pratica delle processioni viene ammessa e regolata 
dagli statuti del 1776: " ... Finalmente siamo obbligati a intervenire 
con sacco e loro insegna nelle processioni del Santo Protettore, 
Corpus Domini, ed in tutte quelle che si faranno nella Cattedrale 
per le pubbliche necessità, secondo il solito come pure si debbono 
andare visitando li sepolcri nel/i giorni di Giovedì e Venerdì Santo 
in forma di Processione". 

Nel 1844 la Confraternita completa l'acquisto delle immagini 
raffiguranti i Misteri della Passione di N.S.G. Cristo introducendo di 
fatto la terza processione del Venerdì Santo; anche se dallo stato 
dimostrativo delle chiese soppresse si apprende che erano conservate 
due statue intere dei misteri in cartapesta. 11 1

> 

Foto 3.: Labaro per Croce processionale in 
tessuto verde costella to di stelle, recante 
l"ovale della Vergine dei Raccomandati 

Foto 4. 
Croce in argelllo 

Corredo di Altare 
della Cappella 

(sec. XIX) 

(Il ) ASB, Stato dimostrativo dei beni appartenenti ai monasteri e chiese sopressc anno 
183 1- 1836. Culto ed Intendenza. 
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Questa ulteriore processione del Venerdì Santo causa parecchi 
affanni e litigi alle forze pubbliche e ali 'autorità ecclesiastiche del 
tempo. Difatti in un Venerdì Santo dei primi anni, mentre nel paese 
uscivano alla medesima ora le processioni del Cristo morto e dei 
Misteri, in un punto della città, incontrandosi le due processioni, si 
venne alle mani ; ristabilito l'ordine fu fatto immediatamente ritirare 
la processione dei Misteri abusiva 0 2l. 

La sede della Confraternita 
Le sedi delle associazioni laicali dovevano rispecchiare il presti

gio sociale degli iscritti, manifestato non solo attraverso la commit
tenza di opere d'arte (in particolare tele d'altare), ma anche attra
verso la particolarità di cataletti funebri e stendardi processionali. 

A Canosa le sedi delle compagnie che avevano un proprio spa
zio autonomo erano proprio quelle di San Biagio con un suo orato
rio, i Raccomandati appunto e il SS. Sacramento con l'oratorio delle 
Croci. Come prima sede 11 3

\ presso la quale operava la compagnia, 
la ritroviamo esterna ali' edificio della chiesa cattedrale, di fronte al 
mausoleo di Boemondo nell'ambito della Terra Santa cioè del cimi
tero pubblico, mentre dal XVIII secolo viene abbandonata per tra
sferirsi ali' interno della chiesa stessa fino a concentrarsi n eli' attuale 
cappella di Sant'Anna, già della Natività di Maria. 

( 12) ADA, Carte di Canosa, Santissimo Sacramento. Memoriale del 1908 a firma del segreta
rio Mclchiorre Domenico. fase. 4 

(13) La Cappella del sodalizio fu costruita nell 'area del cimitero antico, ad uso prevalente di 
sepoltura. Essa fu realizzata a lato destro della chiesa di San Sabino. E nel suo pavimento 
vennero costruite delle e vere proprie cripte. Difatti nella Significa/Oria del 1632 viene 
fatta menzione di alcune famiglie che godevano del diritto di sepoltura: credi di Angela 
di Rosana per il sepolcro che tengono in detta chiesa; Tommaso Blasella per la Cappella 
che tiene dentro detta chiesa; la famiglia De Renna. Così come da un Inventario dei conti 
del 1616 si dice che vengono realizzate due sepolture complete di lastre con gli anelli c 
di gradini che servono per scendere nelle sepolturc, costruite da Mastro Bartolomeo 
Mancuso. (cfr. APSS. Significarorie della Confraternita dei Raccomandati 1632). Le altre 
sepolture avevano un carattere sociale cioè erano destinate alla sepoltura dei cittadini 
poveri e l' altra all'università. 
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Nel 1747 durante il governo prevostale di don Carlo Rosati il 
sodalizio riceve dal Collegio Canonicale di San Sabino l'autorizza
zione 1141 ad occupare la Cappella della Natività 11'1, e questo per 
l'adempimento dei riti di devozione prescritti dagli statuti e anche 
per utilizzare gli ambienti per uso di oratorio e di sepoltura 11

'' 1 per 1 

confratelli. 

Questa antica usanza di seppellire i defunti nelle chiese e nelle 
cappelle sarà impedita con l 'istituzione di un cimitero per ogni 
comune, sancita da Napoleone con decreto del 15 giugno 1804, e 
ribadita da re Ferdinando IV con legge dell' 11 marzo 1817. 

In segno di sudditanza la congrega si obbligava spontaneamente 
a fornire tutte quelle candele che erano necessarie per l'esposizione 
del Santissimo Sacramento in tutti i venerdì di quaresima. Il Capitolo 
Palatino concedendo i due ambienti richiesti ricordava che tale 
offerta veniva fatta in modo perpetuo e che la confraternita doveva 
considerarsi da quel momento in poi membro e grancia della stessa 
cattedrale. 

( 14) L'atto pubblico nel quale è contenuta l ' autorizzazione ccclcsiastic.:a fu redatta dal notaio 
Giuseppe De Chio di Barletta nel 1747 ed include i seguenti documenti: copia della deli
berazione capitolare (7 aprile 174 7); copia della domanda della confraternita inserita nella 
deliberazione capitolare; copia della deliberazione della confraternita di S.M. dci 
Raccomandati (25 marzo 1747); copia del decreto di assenso di Monsignor Prevosto 
(Il aprile 1747); cfr. Archivio Confraternita dei Raccomandati, Statuti , wnccssioni e 
memorie , busta A: fase. 16. 

( 15) Nell ' Oratorio viene conservata l ' urna in vetro con dentro la statua l ignea rivestita di 
Maria Bambina. La festa dell'8 settembre era celebrata con grandi celebrazioni. 

( 16) Questa nuova sepoltura, c.:he dalla seconda metà del settecento in poi sostituirà quella 
esistente nel vecchio oratorio sarà utilizzata per le inumazioni dci cadaveri dci confra

telli fino alla costruzione del nuovo c.:imitero comunale, c cioè fino al 1847. allorché sarà 
<.:Ostruita la nuova cappella con le cripte sotterranee. Essa introdurrà la novità di una 
unica sepoltura e non più come prima di c.:onc.:essioni di c.:riptc a private famiglie. 
Costruita al di sotto della pavimentazione dell'attiguo oratorio di Sant ' Anna consisteva in 
una cisterna con botola in pietra che ali ' occ.:orrenza veniva aperta c quindi effettuato il 
depositato del cadavere . Fino agli anni cinquanta del secolo swrso essa era anc.:ora ben 

visibile al centro dell 'oratorio, ma a causa di cedimento del terreno, tanto che si era for
mato un avvallamento da prcgiudic.:are la stabilità dell'edificio, fu aggiunto un controso
laio con nuova pavimentazione occultando così la sua esistenza. 
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Foto 5.: 
Canosa (Ba). Oratorio confraternita. 

Statua di Maria bambina del sec. XVIII. 

Da questo momento in poi la fratellanza incomincerà ad avere 
un ruolo di primissimo piano rispetto alle altre congreghe, perché 
residente nella chiesa principale del paese, e conviverà accanto alla 
vita liturgica del Capitolo Palatino, coadiuvandolo nelle varie mani
festazioni religiose. Il documento recita: 

In Dei nomine amen 

Per Ill(ustrissi)mum et Rev(erendissi)mum Dom(in)um 
d(on) Carolum Rosati Praepositum et Ordinarium 
Canosinum, viso supplici libello porrecto per 
Confratres Sodalitatis S(anctissi)mae Vìrginis de 
Raccomand( a)es, visa conclusione Capitolari sub 
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datu septima die currentis aprilis, ex qua costat de 
consensu nostri Rev( erendissi)mi Capituli pro con
cessione et usu Cappellae Nativitatis positae intus 
cattedrale Sancti Sabini cum clausulis ibidem oppo
sitis, visis testium depositionibus ex quibus percipi
tur concessione et usu praefatae cappellae 
Nativitatis, diuturnitate temporis, quasi dirutae, red
dere in maiori Dei gloria Deiparae servitium et 
dictae Ecclesiae Sancti Sabini decoro, Christi 
nomine repetito fuit prorsus, decretamus licere et 
licitum esse idem Rev( erendissi)mum Capitulum 
dictam Cappelam concedere Confratribus dictae 
sodalitatis Deiparae dei Raccomandati pro usupio, 
in omnibus servata forma dictae Capitularis resolu
tionis et cum obbligatione sub ministranti singulis 
annis et quolibet feria sexta temporis quadragesi
malis cera elaboratas per expositionem S( anctis
simi) Sacramenti prout moris est et conservantur 
cautelas ad consilium sapientis et itaque datum 
Canusii in die 11 Aprilis 1747. Caro/w; Rosati 
Ecclesiae Canusinae Praepositum et Ordinarius, 
Abbas Antonius de Santo Canc(ella)rius. 

Nel XIX secolo viene elaborato un nuovo progetto 1171 per l'am
pliamento dell'Oratorio che modifica la pianta da una semplice 

(17) Cappella- Oratorio nuovo chiesa di San Sabino: 1859. Riparaz ioni alla cappella (RDC 
1849, luglio 3. carta 125) Per i danni patiti dalla catastrofe del terremoto del 1857. la 
fratellanza chiede un prestito al consiglio generale degli ospizi per affrontare le spese per 
i lavori più urgenti e anche per intervenire sulle case di proprietà della stessa confrater
nita ; 1861 , Lavori urgenti alla cappella (RDC 1861 , marzo 10. carta 19) Siamo informati 
da questo verbale circa i lavori da eseguirsi per la cappella. La perizia venne compilata 
nel 1859 con la spesa di ducati 105 che per esitanza e pe.r mancanza o negligenza non 
fu spedita al Consiglio ma spedita invece il 13 febbraio del 1861; 1862. Per poter con
seguire la chiesa di San Francesco per uso della congrega (RDC 1~61 , novembre 21. 
carta 194) Attesa l'uscita da Canosa fra giorni dei Padre minori osservanti lascerà libera 
la Chiesa di patronato comunale di San Francesco. Noi ci troviamo in uno stato molto 
infelice poiché la nostra cappella e si angusta c soggetta al volere del capitolo; 1~63. 

Piante progetto de spesa per ingrandire la cappella (RDC. 1863, febbraio R. carta 205). 
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abside ad un vero e proprio ambiente vasto, rimasto identico fino ad 
oggi. Nella visita pastorale 1181 di Mons. Cosenza, celebrata nel 1845, 
così viene descritta: 

La seconda cappella della navata a lato in comu 
evangelii dell'altare maggiore dedicata alla nascita 
ossia Sant'Anna volgarmente detta dei Raccoman
dati. L 'altare di essa, cioè la mensa fino allo sca
lino è di pietra colorita a marmo (nel centro della 
mensa vi è la pietra sacra). l gradini sull'altare in 
numero di tre e l'ornato è tutto di legno indorato, 
e vi sono otto reliquiari di santi da me vescovo 
autenticati nel/' anno scorso dopo aver suggellati, 
giusta la data dell'autentica. Nei due lati dell'al
tare in cornu evangelii et epistolae vi sono due 
quadri dipinti a tela di figura ovale, l'ww in comu 
evangeli i rappresenta il Salvatore e l'altro in cornu 
epistolae la Natività. 

Al lato in cornu epistolae nel muro laterale vi è la 
nicchia con statua di S. Anna di palmi 6 alta con 
la bambina vestita a seta di color rosso con il 
telaio avanti chiuso con chiave. Vì è pure la tabella 
dei fratelli ad essa aggregati. Le sopravesti delle 

Perché manchiamo di un proprio Oratorio , si propone di ingrandire la cappella esistente 
con il poter ottenere dal Municipio il permesso di occupare il sito schifoso che giace die
tro questo piccolo oratorio anche con miglioramento della città per arrestare così il get
tito delle cose immonde che deturpano il rispetto del sacro tempio del Signore . Viene 
richiesta all ' architetto Serafino Nardi di elaborare un progetto. (Durante il priorato di 
Pasquale Pinnetti). 

( 18) ASDA. Carte di Canosa. VISITE PASTORALI. Visita pastorale di Mons. Cosenza del 23 
maggio IS57. Nelle visite pastorali dei secc. XIX-XX svolte da parte dci vescovi dioce
sani non si ritrova nessuna menzione dell ' archivio confraternale ; i vari commissari vcsco
vili preposti dalla Curia alla vigilanza ecclesiastica sull'ente hanno solo la preoccupazione 
di presentare l'inventario degli oggetti liturgici in uso. l'approvazione della lista degli 
eletti per le cariche di amministratori oppure gli elenchi nominali dci confratelli . 
Ines istente qualsiasi riferimento circa la cura c la conservazione delle carte dell ' archivio. 
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Reliquie sono di color verde. La capella viene 
chiusa da due cancelli di legno colorito... .. Sopra 
l 'organo in cornu evangelii evvi l'antico quadro 
dipinto in tela si ordina di restaurarsi. 

Dodici anni dopo nel 1857 Mons. Longobardi, così ritrova la 
cappella e la descrive: 
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Sacellum a societate laica/i sub titulo Nativitati 
B.M. Vìrginiae. Vìsitavit sacellum Nativitati B.M. 
Vìrgini dicatum, in quo adest Icona ejusdem nati
vitatem rapresentans. Altare fuit inventum ben 
ornatum, tantum interdixit sub mappas altari set 
mandavit novas fieri. In hoc sacell. Plura sunt si
mulacra rapresentantia passionem Domini Nostri 
Jesu Christi, qua in feria IV in Parasceve proces
sionaliter circumferuntur per Civitatem. Sacellum 
hoc manutenetur a societate laica/i sub titulo 
S. Maria dei Raccomandati et habet parvum 
Organum pro functionibus ejusdem societatis. 
/ll.mus et Re.mus D. Vìsitator monuit ne a dieta 
societate ne functiones peragantur eodem tempore 
quo a Canonicis divinum officium piercolvitur hac 
societas antiquitus ... ha c societas antiquitus onai 
habedat sub ministrande cereos convenientes 
majori ... tempo re M issa cantate atque in Vesperis 
in omnibus solemnitatibus per annum, nunc autem 
submincitrat tantum cereos in expositione 
SS. Sacramenti, quae fit singulis sextis ferii in 
Quadragesima. Vìsitavit etiam praedictam 
Confraternitatem et mandavit praesentari, regular, 
computa, inventam um bonorum et librum, in quo 
notantur Misse jam satisfactae. 
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Tabella A 

Canosa (Ba) - Chiesa di San Sabino. 

Sequenze di piante e alzati dell'antica sede esterna 
dell'Oratorio-Cappella della Confraternita S. M. dei Raccomandati nei 

secc. XVIII - XIX 

Figura n. l 
Canosa di Puglia. Cattedrale: il prospetto a sud in un disegno del Saim-Non (sec . XVIII) . 

Evidenziamo nel cerchietto un edificio col campanile ad angolo, 
dove si riconosce l'Oratorio dei Raccomandati . 

... . 

Figura n. 2 
Canosa di Puglia. Cattedrale: Prospetto sud in uno schizzo del Saint-Non del sec. XVIII. 
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Figura n. 3 

Canosa di Puglia. Cattedrale: 
Prospetto sud in Wl disegno di Simone Pomardi, pittore, e Pietro Sarhoni, incisore, 

del sec. XIX. 
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Figura n. 4 
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Interni della Chiesa di San Sabino prima del IR43. 
Lettera A.: Cappella dei Raccomandati antica sede esterna della Congrega. 
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Figura n. 5 

Disegno delle adiacenze della Chiesa di San Sabino in occasione dell'esproprio 
dei terreni del Capitolo per la realizzazione della Casa Comunale. 

Nel riquadro color arancione viene identificata la cappella della congrega. (1885) 
(A.S.C.C., Lavori Pubblici, costruzione della Casa Comunale) 

Figura n. 6 

Particolare del disegno della pianta della Cappella dei Raccomandati e sue adiacenze. 
Rilievo dell 'ingegnere Gramegna del 1885. 

(A.S.C.C. , Lavori Pubblici, costruzione della Casa Comunale) 
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Tabella B 

Canosa (Ba) - Chiesa di San Sabino. 

Sequenze delle piante raffiguranti i vari ampliamenti della sede interna 
dell 'Oratorio-Cappella della Confraternita di S. M. dei Raccomandati 

nei secc. XVIII-XIX 

Pianta n. l 

Rilievo Chiesa San Sabino del XVIII secolo (prima 1747) 

Lettera A .: 
Cappella della Na tività di Maria. Sede settecentesca della Congrega. 

Questa pianta è al presente conservata nell 'Archivio Privato di Pietro P•?troni. 
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Pianta n. 1 

Particolare della Cappella e dei/"Oratorio 
nel SLIO primo ampliamento del l 870. 

Rilievo dell'Are/r. Serafino Nardi. 

37 



Confraternite a Canosa 

38 

Pianta n. 3 

Chiesa San Sabino, rilievo del 1864 dell 'Arei!. Corrado De ludicibus, 
durali/e i lavori di ampliamento del nuovo Duomo: 

Lettera A.: Cappella di Sant 'Anna 

Lettera B.: Oratorio Confraternita 

• 

• 

.. 

Pianta n. 4 

Chiesa di San Sabino. Attuale sistemazione dell 'oratorio-cappella di Sant'Anna. 
Con l'abolizione dell 'abside nella sala dell 'oratorio. 
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CAPITOLO III 

LA STORIA DELLA CONFRATERNITA 
NEI DOCUMENTI, NELL'ICONOGRAFIA 

E NELLA FOTOGRAFIA 

l. Documenti archivistici 

Diamo qui di seguito una sequenza del materiale archivistico m 
cut si mette in evidenza la qualità delle fonti. 

Documento l . 

Libro "conclusionem fratrum SS.me dè 
Raccomandandatis Civitatis Canusii "; par
ticolare della copertina con su riportato il 
monogramma della confraternita: 

S = Sancta; M = Maria; 
R = Raccomandatis (sec. XV/l) . 

Documento 2. 

Libro dei Verbali, elenco completo 
di nome e cognome dei confratelli. 
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Documento 3. 

Particolare dell 'inventario del 1598 nel 
quale viene inventariata la Cappella della 
Confratemita. 

Particolare 
(carta 15) 
Silicio del 

Documento 4. 

della Santa 1>isita pastorale 
di Mons. Giovan Giacomo 

27 giugno /677 (APSS, 
Curialia , sante l'isite e inventari). 

Documento 5 - 6. 

"Regole" statutarie munite di regio assenso, concesse da Ferdinando IV il 2 dicembre 1776. 
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2. Iconografia 

Gli affiliati, non appena in possesso di proprie rendite, e, quindi 
in grado di sostenere delle spese, dotano la Confraternita in esame 
sia liturgicamente che artisticamente di arredi vari, tra cui si distin
gue particolarmente la preziosa statua !ignea della Madonna Santa 
Maria dei Raccomandati. 

Tipica di scuola napoletana, risalente al 1776- 1777, anno della 
committenza da parte della Confraternita omonima come si può 
dedurre dal Liber Conclusionu. fratern. SS.me Marie de 
Raccomandatis civitatis concessi et censu terrarum et donarum Imi
dicti confraternitas in anno 1776, in cui si legge "la cappella ebbe 
notevole abbellimenti dalle entrate dei fitti delle case ... viene accet
tata la proposta di costruire una statua di Maria SS. Nostra Signora 
o di legna intagliato e indorato o di stucco, come meglio parerà ". 

Probabilmente l'opera è stata elaborata su pezzi di epoca prece
dente, considerato il ritmo frenetico, con cui lavoravano le botteghe 
d'arte, organizzate con criteri di divisione seriale. Infatti, il confronto 
con altre statue !ignee diffuse su tutto il territorio, da cui si dedu
cono forti affinità nel modellato, nell'impostazione e nell'intaglio, fa 
pensare ad un infittirsi di richieste di notevole dimensione. 

La committenza, rispondendo ad esigenze particolari di culto e 
devozione sempre più pressanti, mira al coinvolgimento spettacolare 
ed emotivo di tutti. La notevole richiesta di statue privilegia il mate
riale !igneo, più adattabile al trasporto processionale. 

La statua, dalle dimensioni: altezza cm. 130, base cm. 60 per 
cm. 60, rappresenta un manufatto artistico semplice ma molto raffi
nato; i particolari dei volti, la qualità d eli' intaglio, il movimento del 
panneggio trasmettono equilibrio e proporzione. 

La Vergine, avvolta da un ampio mantello azzurro su una veste 
di color rosa, s'erge su un piedistallo essenziale, tenendo sul braccio 
destro Gesù Bambino; entrambi hanno lo sguardo e le mani verso 
l'alto, quasi ad impetrare grazie. Sul margine inferiore sinistro un 
angioletto sembra anch'egli indicare il cielo. 
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Dopo il cambiamento della denominazione in confraternita di 
Sant'Anna, questa statua viene sostituita c deposta nella cappella di 
San Giuseppe in cattedrale. Viene valorizzata nel 1880 dal tesoriere 
Donato Maria Fiore e dedicata alla Madonna della Cintura, conside
rata la posizione delle mani sia della Madonna che del Bambino, 
adatte a sostenere le cinture o anche le coroncine di rosario. 

Per breve tempo in seguito sostituisce l'immagine originale della 
Madonna di Costantinopoli; tra gli anni 1940 1950 viene trasferita 
presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, luogo di culto 
antichissimo, c, nel duemila, preziosa tappa nell'itinerario giubilare. 

Scheda Iconografica 

l. Schema grafico complessivo 
della Madonna dei Raccomandàti 

L' immagine .. miniata presenta una composizione simmetrica sulle 
sue linee essenziali. Se dividiamo il supporto in più parti ogni zona 
ottenuta conserverà un suo equilihrio formale; gli spazi vuoti pre
varranno sui pieni c viceversa. 

42 



Confraternite a Canosa 
- - - - - - - - -------------~-------

2. Forma esterna e linee direzionali della complessa ed equi
librata geometria devozionale della pittura della Madonna 
dei raccomandati 

Analizzando attentamente l ' insieme, si deduce che vi è quasi una 
logica matematica nella impostazione delle figure. 

La struttura portante è basata essenzialmente su figure geometri
che di forma triangolare, elementi di fondamentale importanza che 
troviamo ai vertici dei triangoli: (teste e mani). 

La Madonna assume volutamente, una posizione centrale e rial
zata rispetto alle altre figure. 
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Ogni personaggio si collega agli altri attraverso i movimenti 
delle mani. Solo la mano benedicente del Bambino si stacca e con
temporaneamente domina gli altri gesti. 

Vediamo questo schema. Come si collegano perfettamente tra 
loro, la mano del Cristo, della Madonna e quella dell'angelo. 

Ognuna di esse esprime un gesto, in sè molto importante. 

Ipotesi di lettura 

l) Il Cristo fa discendere la sua Benedizione nella mano di Maria; 

2) Maria, ricevutala dal Cristo, la porge ai confratelli in preghiera; 

3) L'Angelo la riceve dalla Vergine, ponendosi in questo modo 
come realtà di comunione tra Maria stessa e i confratelli. 

3. Ovale acquerellato di Santa Maria dei Raccomandati, 
portato sul petto dal Priore della Congrega. 
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Il rosso . il blu c il giallo sono 
tre colori primari dell'iride, 

da ess i si ottengono 
tutti gli altri colori . 

MARI/\ RI VESTE LA 
PRIMARI ETÀ. 

Il ve rde è un colore secondar io 
perché si ottiene miscelando i due 
colori primari. hlu e giallo. 

Colore l paramenti dc i confratelli sono di 
VE RI> E secondario col ore ve rde. 

'--- --- __J,--- -----j i\nche nella simbologia del co lore 

VIOLETTO 
Colore 

secondario 

Colore 
ROSSO prim ario 

Co lore 
G IALLO primario 

l BIANCO 

ess i passano in secondo piano 
rispe tto a Maria. 

L' Angelo è rivestito S ia di colori 
pnman che di colori secondari. 

È seconda rio rispetto a Maria. 
è primario rispe tto ai confratelli . 

Maria '' Ange lo ,_. Confratelli . 

La veste del Cri sto è bi anca . 
Il bianco in se non è un colore, ma 
è scient ifi camente ri saputo che 
sommando tutti i colori dell'IRID E, 
PRIMARI E SECONDARI. SI OT-
TI ENE IL BIANCO. 
CONCLUDENDO. Cristo è prcscn-
te in Maria. nell'i\ngclo e nei con-
fratelli. 
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3. Sezione fotografica 

46 

---

Foto l . 

Canosa l /?a) . Froccssione del \t,,n,·rdi San/o. 
Conco conji·afernale cmt le slaluc dei Ahsi<Ti deliri l 'a.l·,ionc 

c dd/a Vag ine dci selle duluri. 
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Foto 2. 

Corteo processionale cm1 la teca argelllea della Madonna della Fonte (Canosa, 4 Agosto 1911J) 

in primo piano il maestro delle cerimonie della Confratemita di San t 'Anna. 
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Foto 3. 

Canosa (Ba) - Piazza XX Settembre. Corteo processionale del Mercoledì Santo 
curato dalla Congrega del Purgatorio per la chiusura delle SS. Quarant ·ore eucaristiche. 
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Foto 4. 

Canosa (Ba) - \Ila Oberdan Processione con la reliquia del cranio di San Sabino in 
occasione della apertura della missione cittadina a cura del Vescovo Mons. Macchi 
(9 Febbraio 1929). Notiamo il servizio liturgico (Croce capitolare, candelieri e portatori 
delle statue) curato dalla Confraternita di Sant "Anna. In primo piano a sinistra il Priore 
della Confraternita del SS. Sacramento con l 'asta sormolltata dal/"emblema della 
Congrega. 
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Foto 5. 

Canosa (Ba) - Piazza San Sabino. Dislocazione delle Confraternite lungo il corso 
ciuadino prima dell'inizio della Processione del Santo Patrono (9 Febbraio 1966). 
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Foto fi. 

Canosa (Ba) - Sagrato della Cattedrale di San Sabino. Raduno delle Confraternite 
(a sinistra il labaro del SS. Sacramento, S. Biagio e Confraternita della Salette) 
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Foto 7. 

Canosa (Ba). Cattedrale San Sabino. Festa liwrgica della Natività della Vergine 8 settembre. 
Esposizione al culto della statua di Maria bambina. (Foto amzi '50) 
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REFERENZE FOTOGRAFICHE 

Foto l. 2. 3.: Archivio fotografico Gianni Pansini 

Foto 4. 5. 6. 7.: Archivio fotografico Vicepostulazione Padre Losito 

SIGLE 

ASCC = ARCHIVIO STORICO COMUNALE - CANOSA 

ACR = ARCHIVIO CONFRATERNITA RACCOMANDATI -

CANOSA 

ASDA = ARCHIVIO STORICO DIOCESANO - ANDRIA 

APSS = ARCHIVIO PREVOSTALE SAN SABINO - CANOSA 

ASB = ARCHIVIO DI STATO DI BARI 
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